PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ
Rione Pescara - 84025 Eboli (SA) - Tel. 0828 651755

ANNO PASTORALE 2021 – 2022

PROGETTO CATECHISTICO
SCUOLE ELEMENTARI
OBIETTIVO
«Introdurre alla fede cristiana e accompagnare i
bambini dai sei agli undici anni all'incontro
personale con Gesù nella comunità cristiana».
In questo cammino i bambini vengono educati:
✓ alla preghiera;
✓ all’ascolto della Parola di Dio;
✓ ai sacramenti della Confessione e dell’Eucarestia;
✓ alla vita nella Comunità.

DESTINATARI E SOGGETTI
DESTINATARI sono i bambini dai 6 agli 11 anni, dalla
prima alla quinta elementare.
Dalla 1a alla 4a elementare catechismo a distanza,
5a elementare catechismo in presenza.

SOGGETTI dell’accompagnamento dei bambini sono:
✓ - la comunità parrocchiale;
✓ - i catechisti;
✓ - i genitori.
La molteplicità di questi soggetti permetterà ai bambini di respirare uno spazio vitale
in cui la fede si trasmette in modo efficace anche senza rendersene conto.
Ciò che vogliamo vivere è un cammino da compiere insieme.
I soggetti protagonisti non sono solo i catechisti con i bambini o la comunità
parrocchiale ma soprattutto la famiglia.
La FAMIGLIA non è solo destinataria, ma anche soggetto attivo di questo percorso,
alla pari dei catechisti e della comunità. Perciò, desideriamo renderla partecipe
attraverso una comunicazione costante e una collaborazione attiva e feconda.
Ciò che accadrà in ogni tappa sarà una scoperta per tutti.

I CINQUE ANNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Per sommi capi, i cinque anni del catechismo avranno dei percorsi studiati
appositamente per loro. Questa proposta è un processo da vivere. L’intento non è
quello di dare indicazioni esaustive e rigide da seguire alla lettera, ma di condurre per
mano, di avviare un lavoro a lunga scadenza che genera una nuova mentalità e rende
più efficace la trasmissione della fede.

1. PRIMA ELEMENTARE
TESTO: Quaderno attivo: Conoscere Gesù
Questo primo approccio, dedicato ai
bambini della prima classe elementare, è
una partenza gioiosa e coinvolgente ha
come obiettivo quello di conoscere, di
amare Gesù, di iniziare ad ascoltare la sua
Parola e di accoglierlo come il Risorto.
Ciò verrà fatto valorizzando in modo
particolare la narrazione del Vangelo e
coinvolgendo i genitori ai quali si cercherà
di far comprendere che la fede non consiste
semplicemente in “cose da sapere”, ma in
un amico da CONOSCERE, scoprire
mediante una testimonianza credibile da
parte di tutti.

2. SECONDA ELEMENTARE
TESTI: Quaderno attivo: Progetto Magnificat/1 Io sono con voi
Catechismo CEI: Io sono con voi
Ancora una volta, considerata l’età dei
bambini destinatari della catechesi,
molto spazio verrà dedicato al racconto,
attraverso il quale conosceranno alcuni
amici di Gesù, più o meno noti.
Conosceranno tutta la storia di Gesù,
nascita, morte e resurrezione. Attraverso
un maggior ascolto della Parola di Dio, i
bambini entreranno a far parte della
ciurma di Gesù, comprenderanno che
sarà lui a guidare e a reggere il timone
della loro vita.

3. TERZA ELEMENTARE
TESTI: Quaderno attivo: Progetto Magnificat/2 Io sono con voi
Catechismo CEI: Io sono con voi
Il terzo anno condurrà i fanciulli a
scoprire la nascita della Chiesa
attraverso la discesa dello Spirito
Santo. Si sentiranno parte integrante
di questa Chiesa riscoprendo il loro
battesimo e riflettendo sui sacramenti
del Battesimo, della Confessione e
dell’Eucarestia. Tutto ciò li porterà a
riflettere su temi importanti non solo
per la loro vita di fede, ma anche per
quella
sociale
(l’amicizia,
la
sofferenza, la solidarietà).

4. QUARTA ELEMENTARE
TESTI: Quaderno attivo: Progetto Magnificat/2 Venite con me
Catechismo CEI: Venite con me
Il quarto anno si svilupperà in due tappe.
La prima tappa è l’acquisizione della
consapevolezza di essere Chiesa, di essere
famiglia di Dio, inseriti nel circuito di amore
(grazia) con cui il Padre ama Gesù. Questo dono
che ci abita e rende presente Dio in noi è lo
Spirito Santo.

La seconda tappa, attraverso un percorso
dettagliato di prima confessione, ideato per
loro, i ragazzi scopriranno l’amore
misericordioso di Dio Padre che culminerà
nella celebrazione di prima confessione.
Iniziano a CELEBRARE i Sacramenti.

5. QUINTA ELEMENTARE
TESTI: Quaderno attivo Progetto Magnificat/1Venite con me
Catechismo CEI: Venite con me
Anche il quinto anno si svilupperà in due tappe.
Nella prima tappa i ragazzi si approcceranno
alla scoperta dell’essere amici speciali di Gesù,
approfondiranno ciò che Gesù ha fatto
nell’Ultima Cena della sua vita terrena. Egli ci
ha lasciato un cibo per nutrimento spirituale,
perché diciamo di no alle proposte del peccato,
perché sappiamo amare tutti, superando le
antipatie e i torti.

La seconda tappa, attraverso un percorso
dettagliato di prima comunione, ideato per
loro, i ragazzi scopriranno la Domenica come
giorno del Signore, da rispettare ma soprattutto
da GUSTARE. Scopriranno la gioia di
ritrovarsi la Domenica in comunità, i luoghi
della loro Chiesa e tutte le parti della Santa
Messa per poter prendere parte al banchetto
eucaristico e a quella che sarà la loro PRIMA
COMUNIONE.

Il catechismo non è solo questo.
È molto più delle tappe che ci
proponiamo di raggiungere ogni
anno.
È, anzitutto, un'esperienza.
Significa entrare sempre più in
una dimensione di fede e di vita
cristiana.
Ciò che vogliamo vivere è un cammino da compiere insieme.
Buon Cammino

